II I FOGGIA CITTÀ

Venerdì 22 gennaio 2021

CONFINDUSTRIA AL VOTO 176 AZIENDE CON IL 75% DEI VOTI. «PERCENTUALE PIÙ ALTA NELLA STORIA ASSOCIATIVA»

Insediato il consiglio generale
Zanasi e Biscotti: «Si riparte»
l Confindustria Foggia riparte con l’elezione del consiglio generale. L’assemblea dei soci (come riferito dalla
Gazzetta nell’edizione del 20 gennaio 2021) ha eletto i i 17
nuovi componenti che insieme ai dieci presidenti di
sezione e ai membri di diritto costituiranno il plenum del
massimo organismo associativo. La nuova Confindustria
foggiana nasce all’insegna dei due presidenti-reggenti,
Eliseo Zanasi e Nicola Biscotti: «L’intensa
partecipazione delle
imprese, piccole e
grandi - sottolineano in un clima sereno caratterizzato da senso
di appartenenza, è il
risultato più significativo del lavoro svolto in questi mesi, ma è
anche un segno sintomatico della ferma
volontà di guardare
avanti per affrontare
REGGENTE Eliseo Zanasi
i problemi che il territorio presenta, in
una fase difficile e di grande cambiamento. Adesso bisogna proseguire, perché Confindustria è un fiume che
scorre sempre». «Al voto - riferisce Confindustria Foggia
- hanno preso parte 176 aziende che hanno espresso 884
voti rispetto ai 1174 voti esercitabili, pari al 75,5% degli

aventi titolo, percentuale statisticamente tra le più
alte registrate nella storia associativa».
«Con la prima riunione operativa del nuovo consiglio generale - precisano Zanasi e Biscotti - si darà
corso alle iniziative più urgenti, nelle more della
nomina del nuovo presidente di Confindustria prevista, in linea con il crono programma dettato dai
vertici romani, entro il mese di febbraio».
Nel dettaglio i nuovi componenti del consiglio
generale: Gerardo Biancofiore (Sedir), Roberto
Cianfano (La Città Digitale), Alfonso De Pellegrino
(Amgas Blu), Angelo Di Giovine (Enel Spa), Giuseppe Di Lascia (Conglobix), Massimo Lanotte (Cd
Srl), Paolo Lops (Altair), Damiana Malvani (Ferrovie dello Stato), Antonio Metauro (Metaurobus),
Alberto Mormile (Poligrafico e Zecca dello Stato),
Tommaso Pizzi (Dmf Costruzioni), Domenico Ricucci ( Ricucci Domenico Costruzioni), Maria Teresa Sassano (Edo Gluten Free), Alessandro (Leonardo), Flavio Zampieri (Ati Sale). Due i componenti nominati dal presidente: Flavio Amoruso
(Molini F.lli Amoruso), Francesco Di Pede (Telecom Italia).
Nel collegio dei revisori contabili: Rita Cardellino Rita, Gioacchino Colonna (Invest), Luigi Maida, Riccardo Pagliara. Collegio dei probiviri: Michele Cifaldi (Betoncifaldi), Pasquale De Salvia (Design & Realizations), Michele Fatigato, Francesco
Follieri, raul Pellegrini.
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I DATI DELL’INPS NEL 2020 LE ORE DI CASSA INTEGRAZIONE CONCESSE HANNO SUPERATO I QUATTRO MILIARDI

Effetto Covid sul lavoro
in fumo 662.000 posti
Crollo del 31%. Nuovo peggioramento dopo la ripresa estiva
l ROMA. Crollano i posti di lavoro
e volano le richieste di cassa integrazione: a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19 il saldo annualizzato dei posti di lavoro a ottobre
2020, ovvero la differenza rispetto ai
contratti del settore privato esistenti
a ottobre 2019, è risultato negativo
per 662.000 unità. Dopo la ripresa estiva - rileva l’Inps nell’Osservatorio sul
precariato - si è registrato un nuovo
peggioramento trainato dalla riduzione dei contratti a termine mentre
quelli stabili hanno resistito grazie al
blocco dei licenziamenti con una crescita rispetto a ottobre 2019 di 160.995
unità. Nel 2020 l’Inps ha autorizzato
oltre quattro miliardi di ore di cassa
integrazione e fondi di solidarietà solo per l’emergenza sanitaria mentre
il conto supera i 4,3 miliardi se si
considera il complesso delle ore,
comprese quelle senza causale Covid.
In pratica le ore di fermo autorizzate
alle aziende nel 2020 sono state quasi
quattro volte quelle registrate negli
anni peggiori della crisi.
Le assunzioni complessive attivate dai datori di lavoro privati nei
primi dieci mesi del 2020 sono state
4.347.000 con un calo del 31% sullo
stesso periodo del 2019 mentre le cessazioni nel complesso sono state

4.657.000 con una riduzione tendenziale del 20%. Il saldo complessivo nei
primi dieci mesi è stato negativo per
310.269 unità.
A ottobre 2020 - segnala l’Inps rimangono ancora positivi, pur continuando sempre a ridursi, i saldi
annualizzati dei rapporti di lavoro a
tempo indeterminato (+160,995) e di
apprendistato (+8.000) soprattutto a
causa del blocco dei licenziamenti
che di fatto ha «salvato» temporaneamente i rapporti di lavoro stabili
dagli effetti della pandemia e dalla
crisi economica mentre crollano
quelli dei contratti a termine
(-453.577) e degli altri contratti a tem-

po come quelli stagionali (-113.264).
Se si guarda alla variazione netta
dei rapporti di lavoro in essere per
mese si vede che la variazione (entrate meno uscite) per i primi dieci
mesi dell’anno è negativa nel complesso con 310.269 rapporti in meno
sullo stesso periodo del 2019. Se si
guarda ai rapporti a tempo indeterminato (assunzioni stabili più trasformazioni meno cessazioni da contratto a tempo indeterminato) la variazione è positiva per 225.726 unità.
anche grazie allo stop ai licenziamenti. Per tutte le altre tipologie contrattuali, ad eccezione dell’apprendistato, la variazione netta è negativa
con i contratti a termine che segnano
-281.600 unità nei primi dieci mesi
2020 sullo stesso periodo del 2019 e
quelli in somministrazione che registrano un -88.466 unità. Per i contratti di lavoro stagionali nonostante
la ripresa segnata a giugno e luglio
nei primi 10 mesi si è registrata una
variazione netta negativa per 96.681
unità mentre per quelli di lavoro intermittente si sono registrati 72.219
contratti in meno.
Il dato sui posti di lavoro è comunque «drogato» dagli interventi
messi in campo dal Governo per fronteggiare l'epidemia da Covid 19.
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